
Raccolta fondi nei supermercati
La top ten dei restauri di Nardella:
"Investite grazie all'Art Bonus"

«ABBRACCIA il Battistero. Firenze
ti abbraccia» è il titolo di una in-
novativa campagna di massa
per la raccolta difondi promossa
da Unicoop Firenze allo scopo di
contribuire al restauro del Batti-
stero. All'Opera del Duomo, im-
pegnata nell'operazione di ripu-
litura della superficie marmo-
readel «belsan Giovanni»,serve
1 milione e 800 mila euro e Uni-
coop intende partecipare invi-
tando isociaversare da 5 euro in
su da destinare al restauro. L'o-
perazione è già partita, e chiver-
serà almeno 10 euro verrà iscrit-
to nell'archivio dell'Opera del
Duomo passando alla storia. Il
sindaco Dario Nardella promuo-
ve l'operazione («E' la strada
giusta») e lancia un appello alle
multinazionali e ai fiorentini afi-
nanziare ilrestauro di 10 tra mo-
numenti e palazzi, dal Biancone
a San Firenze al piazzale Miche-
langelo, sfruttando le detrazio-
ni del 65% previste dal decreto
Art Bonus del governo.
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Parte la campagna i raccolta fondi destinare al r li
dopo l' lt l® lsindaco potenziali s spcommerciali
Offerta minima r, con 1visita guidata al monumento

MARIA CRISTINA CAR RATO

BENI culturali soffrono di incu-
ria e degrado, i soldi (pubbli-
ci) in cassa non ci sono, e i pri-

vati stentano a mettere mano al
portafoglio. Sempre che il loro in-
tervento sia opportuno, e non si
risolva in un'operazione di
marketing a spese del valore
simbolico - collettivo per defini-
zione - di un'opera d'arte. Tanto
più se nota e amata in tutto il
mondo, come il Battistero. Dopo
l'altolà del sindaco Nardella ai
potenziali sponsor che chiedeva-
no di investire sul restauro delle
otto facciate esterne e delle co-
perture del «bel San Giovanni»
(1 milione e 800 mila euro), in
cambio di un adeguato ritorno di
immagine (leggi: pubblicità sui
ponteggi, ecc.), ilrischio era diri-
trovarsi con i lavori in corso (da
completare nel 2015) e il por-
tafogliovuoto. Ma ariaprire i gio-
chi ha pensato Unicoop Firenze,
lanciando «Abbraccia il Battiste-
ro», campagna di raccolta fondi
da destinare, appunto, alrestau-
ro (info coopfirenze.it). Un
crowdfunding, ma di tipo nuovo:
la donazione, che qualunque

cliente Coop potrà fare in denaro
(già ora alle casse, da febbraio
anche in appositi banchini), o at-
traverso i punti fedeltà della car-
tasocio cumulati conlaspesa, av-
verrà nei supermercati, «messi a
disposizione, così, di un'opera-
zione culturale a favore della
città», spiega il portavoce di Uni-
coop Claudio Vanni. Perché die-
tro l'iniziativa (in cambio della
quale Unicoop non pretenderà
nessuna visibilità sul Battiste-
ro), definita di «mecenatismo
popolare», c'è una ben precisa
concezione del ruolo «sociale»
della cooperazione: «Siamo
un'organizzazione di massa» ri-
cordaVanni, «ilcuipronome diri-
ferimento non è 1"ió dominante
nella società atomizzata, ma il
'noi' di chi tiene fare le cose in-
sieme». Il solidarismo alla base
della storia della coop, insomma,
che già ispira varie iniziative di
sostegno sociale, si traduce ora
in un contributo «alla promozio-
ne di una forma di cittadinanza
attiva, ingredientefondamenta-
le di una società democratica».
Sapere che mentre si fa la spesa,
con una cifra alla portata di ogni
tasca (anche solo di 5 euro) si
può contribuire al restauro di
un'opera d'arte, «vuol dire sen-
tirsi, prima ancora che consuma-
tori, cittadini, responsabili del
patrimonio culturale non solo at-
traverso lo Stato, ma in prima
persona». Non, dunque, un'al-

ternativa all'intervento pubbli-
co, ma un «affiancamento», da
parte di una platea potenziale di
migliaia di soci coop. Ai quali, in
cambio, vengono offerte visite
guidate con sconto al Battistero
(10 euro anziché 30, info
booking.argonauta@robintur.it
), ovvero «un invito ad approfon-
dire la conoscenza della propria
città». E, se il contributo supera i
10 euro, l'iscrizione nel registro
dei benefattori dell'Archivio del-
l'Opera del Duomo, che li farà
passare alla storia. «I soci sono
entusiasti, Abbraccia il Battiste-
ro rimetterà in moto le energie
migliori» dice Renato Burigana,
presidente della sezione Nord
Est (80 mila iscritti). Conferma
CristinaZocchi, presidente della
sezione Sud Ovest, di cui fa parte
l'Unicoop diPonte a Greve: «Con-
tribuire a restaurare un patri-
monio universale», dice, «ci fa
sentire parte di un tutto». E in
più, « ciriporta alla cultura, strap-
pandoci alla mentalità pessimi-
sta da crisi economica».
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ILCONTRIBUTO
Alla base
dell'iniziativa
lanciata da
Unicoop c'è
il mecenatismo
popolare: anche
solo con 5 euro si
può contribuire al
restauro del
Battistero
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